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SALUTE E WELFARE 

 
Progetti dedicati all’accesso a servizi di 
assistenza sanitaria di qualità, anche attraverso 
le tecnologie del digitale; azioni a favore della 
prevenzione delle malattie; educazione e 
promozione dei corretti stili di vita; presa in 
carico delle persone affette da malattie croniche 
e degli non autosufficienti; soluzioni per 
l’assistenza territoriale e/o domiciliare e per la 
deospedalizzazione; med-tech. e/o intelligenza 
artificiale. 

Perché FareRete... 
 
Michele Corsaro (1941-2009) è la fonte d’ispirazione di questo progetto. Egli ha speso la sua vita personale e 
professionale nel continuo sforzo di perseguire concretamente il Bene Comune, convinto che “dobbiamo lasciarci alle 
spalle la concezione di Bene Comune come la somma dei beni individuali acquisiti attraverso opportunità individuali e 
sviluppate in funzione del primato dell’io (Ego)”. In questa società in rapida evoluzione il Bene Comune richiede una 
continua tensione verso relazioni di scambio tra soggetti sociali, quando essi operano in base ai princìpi di: 
 
• primato della persona: personalizzazione del welfare 
• sussidiarietà: aiutarsi a vicenda a fare quello che deve essere fatto 
• partecipazione: condivisione della responsabilità e dell’impegno con gli altri”. 
 
Il Bene Comune come obiettivo, quale sistema di valori cui ispirare il proprio stile di vita, ma anche come fonte di 
innovazione inclusiva e non esclusiva, come impronta da dare all’agire individuale e collettivo, come esortazione a 
creare valore per la società in cui viviamo. 

I PROGETTI Salute e welfare 

Hagile® dove la Sharing 
Economy si dimostra Sociale 

BAXTER 

 
Telemedicina e dialisi: quando la 
tecnologia migliora realmente la 

qualità di vita del paziente cronico 

Il valore del lavoro per un malato di 
cancro è molto più che economico... è 
vita, è dignità, è rispetto della persona 

Il Laboratorio B.E.L.L. 
Montessori & Prevenzione 

Condividere l'esperienza vissuta e replicarla in 
altre realtà aziendali per il "Ben Essere" di chi 

ha vissuto e vive una malattia oncologica, 
persone, famiglie e società. 

Accanto alle donne, dalla nascita 
alla menopausa Una rete di cittadini contro l’arresto 

cardiaco, insieme per salvare una vita! 

OCCHI PREZIOSI: Teniamoci d’occhio! 

Il Fascicolo Sanitario Digitale personale 
per ARCHIVIARE, CONDIVIDERE, 

TRAMANDARE i dati della tua salute 

Istruzione di qualità 

Progetto sociale e democratico per la 
sensibilizzazione dei cittadini alle 

tematiche civiche 

Più che di autostima si può parlare della stima di sé, ovvero 
qualcosa di meritato, cercato e voluto, non come un’arte 

automatica ma un processo vero e proprio. Vivere in modo 
consapevole. In quasi tutte le grandi tradizioni spirituali e 

filosofiche del mondo compare in qualche forma l'idea che la 
maggior parte degli esseri umani attraversano l'esistenza come 

sonnambuli.  

SMOKE FREE CITIES contro la 
dispersione selvaggia dei mozziconi 
di sigaretta. Decoro urbano e tutela 

dell’ambiente: non negoziabili con una 
cattiva abitudine. 

“Si deve superare un certo atteggiamento 
ecologico abituale per andare molto più a fondo, 

cercando un nuovo equilibrio tra materia e spirito”  
(R. Pannikar, Ecosofia. Per una spiritualità della 

terra, Assisi 1993) 
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Contatti 

PREMI SPECIALI 2019 

ISTRUZIONE DI QUALITÀ  
 

Progetti che abbiano ad oggetto il Capitale 
Umano e la sua educazione (in particolare 
educazione civica) quali ad esempio: migliore 
accesso all’istruzione a tutti i livelli; 
istruzione e formazione nell’ottica del life-
long learning; sviluppo competenze tecniche 
e professionali per l’occupazione; nuovi 
percorsi formativi ed educazionali. 
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Con il patrocinio di 

Premio Speciale  
Dr. FEDERICO SERRA 

 
Past President di FareReteBeneComune Onlus 

per il lavoro dedicato alla causa del  
Bene Comune, dell’Innovazione e alla creazione di una 

Rete di Persone con sistemi di valori cui ispirare il 
proprio stile di vita 

 

Premio Speciale 
UNAMSI 

 
per la promozione del Bene Comune attraverso la 

Comunicazione 

 


